Testimonianze
Documento 5

L uigi XIV descrive al figlio la propria idea di governo, basata sulla vocazione
e sulla responsabilità del monarca assoluto (capitolo 13)

Dettando le sue memorie, Luigi XIV esprime il suo ideale di esercizio personale e responsabile del potere: il re è il dispensatore delle
fortune dei suoi sudditi, alla volontà del re deve essere fatto risalire ogni mutamento nell’indirizzo politico e a lui sono da attribuire
i meriti del buon governo. A guidarlo in ogni decisione è la serena convinzione che proprio lui è in grado di vedere quale sia l’utilità
dello Stato in ogni occasione.
Poiché la principale speranza di
quelle riforme [cioè quelle volte a
rafforzare il potere dello Stato al suo
interno] stava nella mia volontà, il
loro fondamento era rendere la mia
volontà assoluta, con una condotta
che imponesse la sottomissione e il
rispetto: rendendo scrupolosamente
giustizia a chi la dovevo; ma quanto
alle grazie, concedendole liberamente e senza impedimenti a chi mi piacesse e quando mi piacesse, purché
la serie delle mie azioni dimostrasse
che, pur non rendendo conto a nessuno, mi facevo nondimeno guidare
dalla ragione. […]
Quella primitiva timidezza che un po’

di senno dà sempre, e che all’inizio
mi affliggeva, si dileguò in un baleno.
Soltanto allora mi parve di essere re,
e nato per esserlo. […] Perché non
dovete immaginare, figlio mio, che gli
affari di Stato siano come certe parti
oscure e spinose delle scienze […] in
cui la mente si sforza di elevarsi al di
sopra delle proprie capacità, spesso
per non arrivare a nulla, e la cui inutilità, almeno apparente, ci scoraggia
quanto la loro difficoltà. La funzione
dei re consiste principalmente nel
far agire il buon senso, il quale agisce
sempre naturalmente e senza fatica.
[…]
L’utilità si vede sempre. Un re, per

capaci e illuminati che siano i suoi
ministri, non mette personalmente
mano all’opera senza distinguervisi.
Il successo, che piace in qualunque
cosa si faccia, sia pur minima, riempie
di gioia in questa, che è la più grande
di tutte […] nessuna soddisfazione
è pari a quella di notare ogni giorno
un certo progresso in imprese nobili
e gloriose e nella felicità del popolo,
di cui abbiamo noi stessi concepito il
piano e l’idea. Tutto quello che è più
necessario in questo lavoro è anche
piacevole; perché in una parola, figlio mio, si tratta di tenere gli occhi
aperti su tutta la terra.
Luigi XIV, Memorie, Torino, Boringhieri, 1961

Documento 6 Una voce di dissenso contro Luigi XIV (capitolo 13)
Luigi XIV fu sul trono di Francia dal 1643 al 1715 ed ebbe così modo di improntare di sé un’intera epoca. La fama guadagnatasi come
Re Sole non impedisce però agli storici di vedere i limiti o addirittura i danni prodotti dalla sua azione di governo. Presentiamo un
brano che tratta proprio di questi temi, dalla lettera di denuncia che nel 1695 François Fénelon – precettore del futuro Luigi XV – inviò
al sovrano. Un atto coraggioso, con cui l’istitutore sfidava l’acquiescenza della corte ai voleri e ai capricci del monarca.
In questi trent’anni i vostri principali
ministri hanno sconvolto e rovesciato
tutti gli antichi fondamenti dello Stato, per innalzare al massimo la vostra
maestà […]. Non si è parlato più né di
Stato né di legge; non si è parlato che
del re e del suo arbitrio […].
Il vostro popolo, che dovreste amare
come un figlio e che vi è stato finora
così affezionato, muore di fame. La
coltivazione della terra è quasi del
tutto trascurata. Le città e le campagne si spopolano. I mestieri languiscono e gli artigiani non hanno
sostentamento. Ogni attività commerciale è soffocata. Di conseguenza

avete distrutto la metà delle risorse
reali dello Stato per fare e difendere
le vostre inutili conquiste. Invece di
spillare denaro da questo disgraziato
popolo, occorrerebbe fargli l’elemosina e nutrirlo. L’intera Francia non
è che un grande ospedale desolato e
senza risorse […].
Vi siete ridotto alla vergognosa e
deplorevole condizione di lasciare
impunita la sedizione, anzi di incrementarla con l’impunità, oppure
di far massacrare, in maniera disumana, un popolo che mettete alla
disperazione strappandogli, con le
imposte di guerra, il pane che si sfor-

za di guadagnare con il sudore della
fronte. Ma se essi mancano di pane
anche voi mancate di denaro e non
volete neppure vedere l’abisso in cui
vi siete ridotto […]
Avete paura di aprire gli occhi; avete
paura che ve li aprano; avete paura
d’essere costretto a diminuire un po’
della vostra gloria. Questa gloria che
indurisce il vostro cuore vi è più cara
della giustizia, della vostra stessa
pace, della sopravvivenza del vostro
popolo che perisce ogni giorno per le
malattie causate dalla carestia.

F. Fénelon, Lettera a Luigi XIV
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